LA RETTRICE
Considerato che a seguito dell’emergenza COVID19, in base al D.P.C.M. del 1 marzo
2020 concernente le ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e fino a nuove
disposizioni, sono da ritenersi sospesi al pari delle altre attività didattiche
anche i tirocini curricolari da svolgersi in presenza;
Tenuto conto della nota del MUR del 4 marzo 2020 di trasmissione del D.P.C.M. 1
marzo 2020 con cui il Ministro invita i Rettori, fra l'altro, a garantire la
massima possibilità di fruizione delle attività curricolari da parte degli
studenti utilizzando la modalità a distanza, nel rispetto della normativa
nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni;
Visto

il D.R. n. 111 del 15 aprile 2020 con il quale questo Ateneo ha consentito
la prosecuzione e l’attivazione di tirocini a distanza previa apposita
richiesta sottoscritta da sede ospitante e tirocinante (Addendum alla
Convenzione di stage allegato al suddetto D.R. di cui fa parte integrante);

Tenuto conto che, per il perdurare dell’emergenza sanitaria, proseguono le misure di
contenimento e il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ribadisce la sospensione
delle attività didattiche e curricolari in presenza, ferma restando, laddove
possibile, l’erogazione delle medesime in modalità a distanza;
Considerato

che non è attualmente prevedibile il numero delle sedi ospitanti
che saranno in grado di accordare la disponibilità all’attivazione di tirocini
curricolari a distanza e che ciò sarà oggetto di verifica dopo il 4 maggio
2020;

Considerato che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 dispone che le Università assicurino il
recupero delle attività formative curricolari funzionali al completamento
del percorso didattico;
Tenuto conto del parere espresso dai Presidenti dei Corsi riunitisi in data 23 aprile
2020 i quali hanno formulato delle proposte risolutive per individuare
possibili forme alternative di stage/tirocini curricolari;
Considerata infine l’urgenza di provvedere per consentire il completamento del
percorso didattico da parte di studenti laureandi nelle prossime sessioni di
giugno e luglio;

DECRETA
1. il proseguimento dell’attivazione di nuovi tirocini curricolari esclusivamente in
modalità a distanza per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e fino a nuove
disposizioni, previa compilazione dell’ apposita richiesta sottoscritta da sede
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ospitante e tirocinante (Addendum alla Convenzione di stage) come
indicato in premessa;
2. è consentito, in caso di impossibilità di attivazione di un tirocinio curricolare a
distanza, la presentazione da parte dei laureandi di richieste di convalida di
attività lavorative o volontarie pregresse adeguatamente documentate, da
sottoporre all’approvazione del delegato rettorale per lo stage e il job
placement che ne verificherà la congruenza e la sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento dei CFU previsti nel piano di studi e assicurandone il
completamento del percorso didattico;
3. è consentito infine, laddove non fosse possibile realizzare tirocini curricolari a
distanza o chiedere la convalida di attività congruenti, sempre nell’ottica di
assicurare il recupero delle attività formative curricolari funzionali al
completamento del percorso didattico, la predisposizione di una relazione
sostitutiva progettuale da concordare con il Presidente del corso di studio di
afferenza e da sottoporre al vaglio del delegato rettorale per lo stage e il job
placement per la successiva convalida;
4. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica degli Organi di Ateneo competenti
nella prima sessione utile.
La Rettrice
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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